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Circolare n.311  a.s. 2021/2022  
Lissone,  27 maggio 2022                                                Agli  Studenti e loro Famiglie 
 Ai  Docenti  
 Al  Personale ATA 
 All’ Albo di Istituto/sito web 
 
Avvio Secondo Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole Italiane a 
cura di Piattaforma ELISA 

 
Si rende noto che il Ministero dell’Istruzione, in  collaborazione con l’Università di Firenze e tramite le azioni 

attivate attraverso la Piattaforma ELISA (www.piattaformaelisa.it), ha predisposto il secondo monitoraggio dei 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane. 

In continuità con lo scorso anno, il Nostro Istituto ha prontamente aderito. 

 

Il monitoraggio 2021/2022, oltre a restituire una fotografia dei fenomeni a livello nazionale a partire da diverse 

prospettive, offrirà alla singole scuola un report sintetico e personalizzato che permetterà di approfondire la 

situazione rispetto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. 

I questionari online sono rivolti agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, nel 

pieno rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (come modificato dal D.lgs. 

n. 101/2018), saranno completamente anonimi e sarà pertanto impossibile risalire all’identità dei partecipanti. 

Potranno compilare il questionario gli studenti e le studentesse che hanno compiuto i 14 anni. 

La compilazione potrà essere effettuata tramite qualunque dispositivo fisso o mobile connesso a Internet e 

dovrà essere effettuata durante l’orario scolastico sotto la supervisione di un docente. 

 

Pertanto, i Consigli di Classe potranno organizzare nella propria autonomia i turni di somministrazione, 

diversamente si terrà utile il giorno martedì 31 maggio dalle ore 10.05 alle ore 11 (ultimo giorno possibile). 

 

Sarà possibile compilare il questionario al link: Monitoraggio dei fenomeni bullismo e cyberbullismo 
 
     Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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